Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot.n. 7771

Napoli, 18/07/2017

AVVISO AGLI ISCRITTI
NUOVI ACCESSI CORSI FAD
Gentilissimi,
Si rende noto che il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali ha provveduto, con delibera 22 del
22/02/2017, ad acquistare i 2 corsi Fad:
1. “Servizio Sociale: Progetto, Progettazione e Valutazione con ID 16543 e crediti formativi 9 più 3
deontologici;
2. “Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere” con ID 13163 e crediti formativi 12 più 3 deontologici;
per un totale di 1500 accessi alla piattaforma divisi in 750 per ognuno dei due corsi.
Tali accessi sono stati tutti esauriti.
Con successiva delibera n. 59 del 08/06/2017 ha determinato di procedere all’acquisto di ulteriori
accessi, tuttora attivi, per altri 1422 accessi totali alla piattaforma divisi in 711 per ognuno dei 2 corsi
già menzionati:
1. “Servizio Sociale: Progetto, Progettazione e Valutazione con ID 16543 e crediti formativi 9 più
3 deontologici;
Link iscrizione: http://www.bbcfad.it/iscrizione/prog
2. “Migrazioni, Servizio Sociale, Benessere” con ID 13163 e crediti formativi 12 più 3
deontologici.
Link iscrizione: http://www.bbcfad.it/iscrizione/migcnoas
N.B. Istruzioni per l’uso:
- Cliccare sul link dell’iscrizione per essere indirizzato sulla piattaforma BBC
- Inserire Username e password (se già utente BBC – è presente la funzione recupero password per
chi le ha dimenticate) o completare la scheda di registrazione per iscriversi al/ai corsi
- Si riceverà una mail di conferma (sull’indirizzo mail usato per la registrazione) dove verranno
riportate nuovamente le credenziali
- Vedere tutte le video lezione del corso/i
- Risolvere il questionario
- Terminato il questionario scaricare dalla piattaforma l’attestato con i crediti
I suddetti corsi saranno completamente fruibili a partire da mercoledì 19/07/2017.
N.B. Inoltre si specifica quanto segue:
-

Tali corsi non sono a pagamento. Se dovessero perdurare problematiche, si prega inviare
una mail all’indirizzo di posta elettronica della BBC: info@by-business.com.

-

Per coloro i quali effettuano una prima iscrizione dallo specifico link del corso bisogna
flaggare la casella Regione Campania e procedere poi con l’iscrizione gratuita;
Per coloro i quali hanno già seguito corsi BBC e non hanno inserito tale flag all’atto della
prima iscrizione possono inviare la mail all’indirizzo mail già indicato.

Cordiali saluti,
Il Presidente
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